
La popolazione italiana è tra le più vecchie del mondo: i 
soggetti con più di 65 anni sono oggi il 24.7% della 
popolazione e arriveranno al 34% entro il 2025. Negli 
ultimi 30 anni, l’aspettativa di vita si è allungata grazie ad 
una riduzione della mortalità con un’aspettativa di vita 
media alla nascita pari a 76.3 anni per i maschi ed a 82.4 
per le femmine, e con un incremento dei soggetti di età 
superiore a 80 anni, i cosiddetti grandi vecchi, in cui si 
concentrano morbilità e disabilità. Infatti, l’incidenza dei 
tumori negli anziani è in aumento e circa il 60% di tutte le 
neoplasie vengono diagnosticate in pazienti con età 
superiore ai 65 anni, similmente il 64.5% degli eventi 
cardiovascolari si verifica nei pazienti con età > 65 anni. 
E’ noto come l’età possa influenzare i principali parametri 
farmacocinetici, e farmacodinamici di un determinato 
principio attivo. Una serie di studi prospettici ha 
documentato nell’anziano modificazioni nell’efficacia ed 
una tollerabilità ridotta alla terapia farmacologica, con 
un’aumentata incidenza di effetti tossici. Sono però poche 
le evidenze in grado di guidare l’aggiustamento 
posologico nell’anziano a causa di vari fattori limitanti 
quali l’esclusione degli anziani dagli studi clinici e la 
variabilità dei parametri fisiologici in tarda età. La 
popolazione anziana è caratterizzata non solo dalle 
variazioni legate all’età dei principali parametri 
farmacocinetici/farmacodinamici, ma anche da una 
estrema variabilità interindividuale che risulta meno 
presente nei giovani. L’invecchiamento è associato ad un 
declino della riserva funzionale dei principali organi 
deputati all’eliminazione dei farmaci (riduzione della 
funzionalità renale, epatica). Ciononostante, l’età di per sé 
non è una controindicazione per l’utilizzo di un dosaggio 
pieno della maggior parte dei farmaci, ma sono le variabili 
legate alla presenza di una co-morbilità e di uno stato 
generale alterato che causano questa elevata variabilità 
interindividuale nei pazienti anziani. Queste 
considerazioni sottolineano l’importanza di personalizzare 
la terapia farmacologica nel paziente anziano. Un ulteriore 
limitazione nell’estrapolazione dei risultati è che spesso 
gli studi hanno previsto la valutazione di un singolo 
farmaco mentre la maggior parte delle terapie 
farmacologiche prevede l’impiego di una combinazione di 

farmaci. Sulla base di queste considerazioni, la 
valutazione del paziente anziano deve considerare non 
solo la sua condizione fisio-patologica, ma anche il suo 
stato nutrizionale, la poli-terapia farmacologica a cui è 
sottoposto, le caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche dei principi attivi e la presenza di 
eventuali co-morbilità.  
Questa iniziativa si propone di presentare e approfondire 
alcuni aspetti fondamentali della terapia farmacologica, 
dalla farmacocinetica, alla fisiopatologia alla 
farmacoterapia del paziente anziano.  
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  9.00 - 9.20 Registrazione partecipanti 
 
  9.20 – 9.30 Benvenuto ai partecipanti 
 R. Paoletti, A. Corsini, A. Marzo 
 
Farmacocinetica nell’anziano 
Moderatori: C. Caramella, S. Federici  
 
  9.30 – 10.00 Considerazioni su ADME dei 

farmaci  
 A. Marzo (IPAS SA, Ligornetto, 

Svizzera) 
 
10.00 – 10.30 Correlazioni fisiologiche con i 

parametri farmacocinetici    
 F. Pazzucconi  (Università di 

Milano) 
 
10.30 – 10.45 Discussione generale 
 
10.45 – 11.15 Intervallo 
 
11.15 – 11.45 Valutazione della funzionalità renale 

nel paziente anziano L. Gabutti 
(Ospedale di Bellinzona –  Svizzera) 

 
11.45 – 12.15 Il paziente oncologico   

R. Danesi (Università di Pisa) 
 
12.15 – 12.45 Il paziente con epilessia  

E. Perucca (Università di Pavia) 
 
12.45 – 13.00 Discussione generale 
 
13.00 – 14.00 Pranzo 

 
Aspetti di farmacoterapia nell’anziano 
Moderatori: C. Vergani, Regazzi-Bonora 
 
14.00 – 14.30 La politerapia e l’interazione tra 

farmaci  
A. Corsini (Università di Milano) 

 
14.30 – 15.00 I farmaci ipolipidemizzanti  

T. Lucchi (Università degli Studi di 
Milano) 

 
15.00 – 15.30 I chemioterapici antiblastici  

R. Bollina (Ospedale San Giuseppe, 
Università degli studi di Milano) 

 
15.30 – 16.00 I farmaci anti-ipertensivi  

C. Cuspidi (Università di Milano-
Bicocca) 

 
16.00 – 16.30 I farmaci per l’Alzheimer  

S. Govoni (Università di Pavia) 
 
16.30 – 16.45 Considerazioni finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CONSIDERAZIONI DI FARMACOCINETICA E DI 
FARMACOLOGIA CLINICA NELL’ANZIANO 

 
Nome:___________________________________ 

Ente di appartenenza:______________________ 

_________________________________________ 

Indirizzo completo:________________________ 

_________________________________________ 

CAP:______________Città:_________________ 

Tel:_______________Fax:___________________ 

Firma ___________________________________ 

Data _____________________________________ 

L’iscrizione va inviata, anche via fax o e-mail : 
 
SISF – Società Italiana di Scienze Farmaceutiche 
Viale Abruzzi 32 - 20131 MILANO 
Fax. 02-29520179 / E-mail: sisf@comm2000.it 
 
E la relativa quota di € 50,00 per l’intera giornata 
versata con: 
 
□ assegno (allegato) non trasferibile intestato a: SISF – 
Milano 
□ bonifico bancario su: c/c 1192 – ABI 03512 – 
CAB 01621, Cin L 
IBAN IT 64 L0351201621000000001192 
Credito Artigiano Ag. 16 
Desidera fattura:  si □   no □ 
Intestata a: __________________________________ 
Codice fiscale/Partita Iva: ______________________ 
 
La partecipazione è gratuita per studenti delle Fac. di 
Farmacia e Medicina (previa prenotazione via e-
mail/fax comunicando il n° della tessera). 
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione di tutti 
gli interessati entro il 31/01/2007. 


